Corso Elettrotecnica applicata alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA
MODULO BASE
Legge di Ohm, collegamento in serie e parallelo di carichi
resistivi e principi di Kirchhoff applicati all’attività di verifiche
di sicurezza: circuiti equivalenti dell'analizzatore automatico
di sicurezza per le misure previste dalla norma CEI 62-5.
Esercizi riepilogativi con il coinvolgimento dei partecipanti.
Uso del multimetro nei circuiti di misura come voltmetro,
amperometro ed ohmmetro.
Prova pratica di misura con multimetro.

OBIETTIVI e CONTENUTI
Fornire ai partecipanti una chiara comprensione dei
principi di elettrotecnica che stanno alla base delle
misurazioni elettriche svolte durante la manutenzione
delle apparecchiature biomediche, in particolare durante
le verifiche di sicurezza elettrica. A tale scopo sono
illustrati i circuiti elettrici equivalenti degli analizzatori
automatici tipicamente utilizzati.

Pinza amperometrica: descrizione delle sue funzioni e delle
sue applicazioni.

Illustrare il funzionamento e le modalità di utilizzo di
strumentazione per misure elettriche quali multimetro,
oscilloscopio e pinza amperometrica, anche tramite
prove pratiche.

MODULO AVANZATO

Fornire nozioni di impiantistica mirate all’ambito
ospedaliero e a quanto può concernere la manutenzione
delle apparecchiature biomediche

Uso dell’oscilloscopio, tipicamente utilizzato per stimolatori
neuromuscolari, elettroterapia, ecc.: descrizione delle
funzioni base, calibrazione della sonda, campionamento di
un segnale, utilizzo della funzione trigger. La tensione di
“rms”. Inserimento dell’oscilloscopio all’ interno del circuito
di misura.
Prova pratica di misura con generatore di funzioni.
Struttura dei sistemi di distribuzione da cabina MT/BT a
quadro di distribuzione con relativi circuiti equivalenti.

DESTINATARI
Professionisti che già si occupano o che intendono
occuparsi degli aspetti di sicurezza e manutenzione delle
apparecchiature biomediche e che intendono aggiornare
la propria preparazione teorica e pratica.

Corsi per i professionisti delle
apparecchiature biomediche

ELETTROTECNICA APPLICATA ALLA
MANUTENZIONE DELLE
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Presso:

Nextech S.r.l.
Via Ferri, 6 20092
Cinisello Balsamo (MI)

Date:

Caratteristiche del sistema TT.

MODULO BASE:

Caratteristiche del sistema TN (tipico impianto di locale ad
uso medico di gruppo 1).

MODULO AVANZATO: 13/05/08, 21/10/08

Caratteristiche del sistema IT (tipico impianto di locale ad
uso medico di gruppo 2) con descrizione del trasformatore
d’isolamento. L’importanza del nodo equipotenziale.

Orari

Registrazione: 9:15
Corso: dalle 9:30 alle 17:30

Il caso particolare degli impianti trifase 220V.
Uso della pinza amperometrica nelle installazioni fisse.
Prova pratica di inserimento della pinza amperometrica ed
utilizzo nell’ambito delle installazioni fisse.

Docenti

12/05/08, 20/10/08

Ing. Antonio Meroni

Ing. Igor De Alessandri

P.I. Ivan Sacino

Ing. Cristina Labò

Direzione Scientifica Ing. Danilo Gennari

CON IL PATROCINIO DI:
ANTAB Associazione Nazionale
Tecnici Apparecchiature Biomediche
AIIC Associazione
Italiana Ingegneri Clinici

Corso Elettrotecnica applicata alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Data/e scelta/e
Cognome
Nome
Ente/Azienda
Ufficio/Servizio
Funzione
Telefono
Fax
E-mail

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

CONDIZIONI

Si prega di inviare la presente scheda di iscrizione entro

1. Nextech si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso
intero o i singoli moduli; ogni variazione verrà segnalata
tempestivamente.

>> 1 settimana dall’inizio del corso
alla Segreteria Organizzativa:
Valentina Verga - Nextech S.r.l.
V. Ferri, 6 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
telefono: 02 89785093- fax: 02 70605302
e-mail: v.verga@nxt.it
C.F.: 01240220333 P.IVA: 13471500150
Le iscrizioni sono a numero programmato. La priorità di
partecipazione è determinata dalla data di arrivo della
scheda di iscrizione che si consiglia di anticipare via fax.
Agli ammessi sarà inviata una conferma via fax, dopo la
quale potrà essere perfezionato il pagamento.

2. In caso di rinuncia da parte del partecipante a meno di
una settimana dall’inizio del corso, sarà addebitato il 30%
della quota di iscrizione dovuta.
3. Gli Enti soggetti a esenzione IVA dovranno comunicare
per iscritto la dichiarazione di esenzione all’atto
dell’iscrizione.
Per accettazione:
Data

_________________________________

Firma _________________________________
(con timbro, se Ente)

QUOTA DI ISCRIZIONE – RIFERITA AL SINGOLO MODULO
 Quota Intera:

euro 280 (+ IVA 20%)

 Quota Scontata:

euro 240 (+ IVA 20%)

per socio AIIC



per socio ANTAB



per partecipazioni di oltre 2 persone dallo stesso
Ente/Azienda


4. Ai sensi dell'Art. 13 d.lgs. 196/03 si informa che i dati
personali raccolti mediante la presente scheda saranno
utilizzati da Nextech S.r.l., titolare del trattamento,
esclusivamente per consentire la Sua partecipazione al
corso professionale. Il trattamento potrà essere effettuato
anche con strumenti informatici.

Scontistica speciale riservata a studenti/disoccupati:
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa

In ogni momento potrà richiederne la modifica, la
cancellazione oppure opporsi al trattamento. Sul nostro sito
www.nxt.it potrà reperire ulteriori informazioni in merito al
trattamento dei Suoi dati personali.

La quota di iscrizione sarà versata (barrare l’opzione scelta):

Firma _________________________________

 con assegno, bancario o circolare, non trasferibile
intestato a: Nextech S.r.l.

(Per presa visione e approvazione)
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO

P. IVA

 con bonifico bancario intestato a Nextech S.r.l. Cassa di
Risparmio di Parma e Piacenza - Ag. N di Piacenza - CIN J
ABI: 06230 – CAB: 12615 - c/c n. 000030118947 - IBAN:
IT 50 J 06230 12615 000030118947.

Cod. Fiscale

Si prega di inviare alla Segreteria Organizzativa la copia della
richiesta di bonifico a favore di Nextech.

Fattura intestata a: (Ragione Soc./Cognome e
Nome)
Via, n°
CAP, Città, Provincia

La quota comprende: dispense didattiche, attestato di
partecipazione, coffee break, buono pasto.

In treno, dalla Stazione Centrale di Milano: prendere il
pullman n. 727 - Cinisello B. - Cusano e scendere alla
fermata di via Ferri.
In auto: via Ferri è una traversa della SP 5 – v.le Fulvio Testi,
all’altezza dei magazzini Metro e Bertoni.
Per informazioni dettagliate consultare il sito www.nxt.it

